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REGOLAMENTO INTERNO UTILIZZO SPAZI 

SCUOLA PRIMARIA “BARACCA” – RONCHI  (n.5 classi) 
 
 
Apertura cancello: ore 7.55 
Chiusura cancello: ore 8.05 
 
Sorveglianza:  

● 1 collaboratore scolastico al cancello grande 
● tutti i docenti della prima ora accolgono le proprie classi al cancello alle 7.55 

 
I CS in servizio rimangono in cortile per collaborare alla sorveglianza degli alunni dalle 7.55 fino alla 
chiusura dei cancelli e al completo deflusso degli alunni all’interno dell’edificio scolastico. 
 
 
Aula Covid: al piano terra, in spazio separato in atrio 
 
 
Ingresso degli alunni nel cortile: 

● tutti gli alunni entrano dal cancello principale con l’insegnante della prima ora e si avviano 
verso l’ingresso, in questo ordine: classe prima, classe quinta, classe quarta, seconda B, 
seconda A 

 
Ingresso e uscita degli alunni dall’edificio scolastico: 

●  Tutte le classi entrano ed escono dall’ingresso principale  
 
 

RICREAZIONE  

● Nei giorni di bel tempo gli alunni potranno recarsi in giardino negli spazi appositamente 
delimitati (vedi allegato) 
 

● In caso di pioggia gli alunni effettueranno la ricreazione negli spazi interni stabiliti (vedi 
allegato) 

 
 
I turni di sorveglianza dei docenti durante la ricreazione sono stabiliti dall’organizzazione oraria 
concordata e affissi in aula insegnanti e nell’atrio. 
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RICREAZIONE ESTERNO 
 

RICREAZIONE INTERNO 
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MENSA 

E’ prevista la fruizione del pasto in due turni: 
● ore 12.30 entrata in mensa delle due classi del primo turno 
● ore 13.00-13.20 pulizia e igienizzazione dell'ambiente 
● ore 13.20 entrata in mensa delle due classi del secondo turno 

 
A rotazione seguendo questo ordine le classi mangeranno la monoporzione all’interno della propria 
aula un giorno a settimana: 

Lunedì 2^A 

Martedì 2^B 

Mercoledì 4^ 

Giovedì 5^ 

Venerdì 1^ 

 
UTILIZZO BAGNI 

I docenti si assicurano che gli alunni usufruiscano dei bagni con apposita turnazione, in modo da 
non creare assembramenti. Massimo due alunni alla volta. 
 
 

SCANSIONE ORARIA 

 

    8.00 – 9.00 prima ora 
  9.00 – 10.00 seconda ora 
10.00 – 10.30 ricreazione 
10.30 – 11.30 quarta ora 
11.30 – 12.30 quinta ora 
12.30 – 14.00 mensa e ricreazione 
14.00 – 15.00 quinta ora 
15.00 – 16.00 sesta ora 

 
 
I collaboratori scolastici in servizio coadiuvano i docenti nella sorveglianza degli alunni assicurandosi 
che non si creino assembramenti nei corridoi, in cortile e nei bagni, che venga sempre utilizzata la 
mascherina negli spostamenti, che vengano rispettati i percorsi stabiliti all’interno del plesso, le 
posizioni di sosta temporanea di ciascuna classe, le posizioni assegnate per la ricreazione: 
 

● all’ingresso (7.55-8.10),  
● durante la ricreazione (10.00-10.30) 
● durante la pausa mensa (12.30-14.00) 
● all’uscita (15.55-16.10) 

 
In allegato si trova anche la disposizione delle classi nelle aule. 
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